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Concerto “Stelle di Natale” 

OGGETTO:     Concerto  “Stelle di Natale” Anno scolastico 2020-2021 

In riferimento al precedente avviso in tema, si comunica che il Concorso, collegato al Concerto, per motivi 

organizzativi non potrà svolgersi come previsto. Si terrà, come già comunicato, il tradizionale Concerto  

“Stelle di Natale” in data di martedì 22 Dicembre in modalità on-line sulla piattaforma di G Suite di 

Istituto. 

 

I lavori, sia individuali che collettivi, realizzati dagli allievi e preregistrati ed assemblati sotto la guida dei 

docenti, saranno resi disponibili alla fruizione di allievi e famiglie, e di tutti i docenti della scuola, nella 

data suddetta con la seguente tempistica oraria: 

- dalle ore 17.45 alle ore 18.30: condivisione concerto con  alunni e famiglie 

            delle classi prime sez. A B C e della classe seconda sez. C. 

 

- dalle ore 18.30 alle ore 19.15: condivisione concerto con  alunni e famiglie 

delle classi seconde sez. A B  e D.    

 

- dalle ore 19.15 alle ore 20.00: condivisione concerto con  alunni e famiglie 

delle classi terze sez. A B  e C. 

 

Nell’occasione gli allievi e le famiglie, in riferimento ai gruppi e agli orari suddetti, accederanno al 

Concerto attraverso l’applicazione G Meet, account istituzionale della scuola. Il link è raggiungibile 

sull’app di Calendar accedendo con l’account degli allievi oppure direttamente tramite l’app di 

MEET sempre assicurandosi di entrare con gli account correttamente inseriti. I link relativi 

saranno postati sul registro ARGO. 

Il Dirigente Scolastico introdurrà, per ognuno dei gruppi, il Concerto stesso attraverso un breve saluto alla 

comunità scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ciro AMARO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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